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Torna il Banco del Somaro
al Museo della scuola

0

MACERATA – L’11 e 12 febbraio sarano organizzate nella struttura dell’Università delle
letture dedicate ad adulti, bambini e famiglie
7 FEBBRAIO 2017 - 35 LETTURE

Torna il “Banco del somaro” al
museo della scuola “Paolo e
Ornella Ricca” a Macerata.
Sabato 11 e domenica 12
febbraio il weekend letterario
organizzato in collaborazione
con l’associazione culturale La
luna a dondolo e il narratore
Simone Maretti. Il programma

Il museo della scuola

è ricco e dedicato sia ai piccoli
che ai grandi. Il primo appuntamento, sabato alle 17.30, è destinato a famiglie con
bambini dai 4 ai 7 anni: Maretti racconta “Babayaga” di Taï-Marc Le Thanh e
Rebecca Dautremer, storia di una orchessa, che ha una sola passione: mangiare,

IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DELLE BAMBINE E
DEI BAMBINI

preferibilmente bambini paﬀuti. Alle 18.30 si terrà un secondo turno. Tocca poi
agli adulti, alle 21,30, con una storia di Georges Simenon, “Il piccolo sarto e il
cappellaio” , che narra di strani delitti che improvvisamente turbano la vita di una
piccola città e dei due personaggi, contrapposti e complementari ﬁno alla
reciproca dipendenza. Domenica, alle 16, è di nuovo il turno delle famiglie,
stavolta con bambini dagli 8 agli 11 per una storia in giallo: “Thomas e le gemelle”
di Carlo Lucarelli. Un racconto pieno di sorprese, i cui protagonisti sono due
astute gemelline di tre anni e Thomas, il loro amico di dieci anni. Insieme
dovranno scoprire cosa accade di notte in un cantiere e chi sarà mai quello strano
mostro. Domenica, a partire dalle 17.30, il Museo sarà regolarmente aperto per le
visite. Biglietto d’ingresso: 5 euro. I posti sono limitati ed è obbligatoria la
prenotazione al 344 3829107 (anche sms o whatsapp) o
museodellascuola@unimc.it. Info: www.museodellascuola.unimc.it. Pagina

FOTO

Facebook: “Museo della scuola Paolo e Ornella Ricca”.
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Giovani calciatori maceratesi
in visita all’Atalanta
7 FEBBRAIO 2017

Torna “Il banco del somaro”
30 MARZO 2016

Banco multi touch e calamaio,
nuovo volto per il Museo della
scuola

Museo della scuola
aperto tutte le domeniche
4 GENNAIO 2017

8 GENNAIO 2017

LASCIA UN COMMENTO

Scrivi qui il tuo commento

VIDEO

Il tuo nome

ANIMALI

La tua email

La mia amica volpe:
viene a trovarmi
e mangia il panettone

Il tuo sito web

PUBBLICA COMMENTO

28 GENNAIO 2017

ARTICOLI RECENTI

Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata:
a lezione con i cinegiornali
“Mondo e futuro le nostre parole chiave”:
Unimc orienta gli studenti
A scuola di tradizioni
con Li matti de Monteco’
Domenica al teatro
con Biancaneve a i sette nani
Corsa campestre,
Avis Macerata sugli scudi
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Ti piace

Gioca

Piace a te e ad altri 90 amici

Cronache Maceratesi Junior
1h

Giorno del ricordo

Le foibe e l'esodo giulianod…
MACERATA  In occasione della giornata …

FACEBOOK

TWITTER

Cronache Maceratesi Junior
Ti piace

NEWS DA CRONACHE MACERATESI

La Lube non conosce ostacoli, Ravenna superata in tre set

Tweet di @cm_junior_

8 febbraio 2017

3,2 mila "Mi piace"

Piace a te e ad altri 90 amici

Cronache Mc Junior @cm_junior_
#giornodelricordo @ComuneMacerata
cronachemaceratesi.it/junior/2017/02…

Interrogazione sui ritardi, Terzoni: “A Bolognola c’è l’area
per le casette, ma manca una ﬁrma in Regione” 8 febbraio
2017

Le foibe e l’esodo giulianoda…

Cronache Maceratesi Junior

Questa mattina nella Bibliotec…

Errani a San Severino, Piermattei spinge sulle squadre

cronachemaceratesi.it

Fast 8 febbraio 2017

1h

Giorno del ricordo

1h
Incorpora

Visualizza su Twitter

Il Palazzo, la Stalla e l’Ospite d’inverno 8 febbraio 2017
Anziani maltrattati alla casa di riposo, in dieci sotto accusa
8 febbraio 2017

Tweet di @cm_junior_
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